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Unico polo scolastico tecnico dell’Alta Val di Cecina, l’ITS NICCOLINI/SANTUCCI è da 

sempre la Scuola formatrice di tecnici specializzati per le realtà economiche produttive del territo-

rio.  

Riconoscendo l’elevato potenziale del Settore Primario, legato al valore ambientale e storico 

culturale del nostro territorio, riteniamo che esso possa avere grandi margini di sviluppo, sia in ter-

mini di reddito che di occupazione, applicando le innovazioni che nel tempo sono state introdotte 

nel campo tecnologico e colturale.  

Per questo la nostra Scuola si propone di realizzare attività di informazione e sensibilizzazione  

attraverso convegni, visite in aziende di eccellenza, dimostrazioni in campo e di corsi, tesi a riporta-

re in primo piano il tema dell'ammodernamento e dello sviluppo del Settore Agricolo.  

L’idea è quella di intraprendere un percorso che, dimostrato con opportuni casi di studio che “è 

possibile fare”, porti ad un approfondimento delle conoscenze sulle nuove tecnologie, sulle colture 

innovative e ad alto valore aggiunto, sulla loro valorizzazione ed infine sulla definizione delle op-

portune forme attuative, sensibilizzando il territorio su questi temi.  

L’ITS NICCOLINI/SANTUCCI, con il suo progetto VolterraNEXT, propone un ciclo di 

conferenze/studio focalizzate sui settori lattiero-caseario, viti-vinicolo, cerealicolo, olivicolo-oleario 

e quello delle coltivazioni in serra. 

A queste conferenze sono invitati, come relatori, rappresentanti di aziende leader di mer-
cato ed di importanti realtà locali.  

Gli intervenuti raccontano la loro esperienza parlando : 

- della loro azienda e della loro storia,  

- delle loro produzioni e delle tecnologie impiegate,  

- del loro posizionamento nel mercato,  

- del rapporto tra i prodotti e lo sviluppo territoriale.  

- della loro visione e delle loro strategie per il futuro. 

Ogni Conferenza/Studio si conclude con una tavola rotonda/dibattito (aperto anche alle 

domande dei presenti) per capire quale visione del futuro esce dal confronto dei vari protagonisti 

della discussione. 

Le conferenze si tengono a Volterra, al Centro Studi della Cassa di Risparmio di Volterra, e a 

Pomarance al Teatro dei Coraggiosi. 

Le prime due conferenze, sui Settori Lattiero-caseario e Viti-vinicolo, si sono svolte nel Maggio 

2018, le prossime tre avranno il seguente calendario : 

- Settore Cerealicolo, giovedì 18 Ottobre 2018, Centro Studi CRV, ore 9-13; 

- Settore Olivicolo-oleario, mercoledì 5 Dicembre 2018, Centro Studi CRV, ore 9-13; 

- Settore Coltivazioni in serra, mercoledì 23 gennaio 2019, Teatro dei Coraggiosi a Poma-

rance, ore 9-13. 

Di tutte le conferenze verranno pubblicati gli atti. 
 

Volterra, 21 settembre 2018 


